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Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 
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Cuneo, 20 dicembre 2016 

Protocollo n.  85170 

  

AAvvvviissoo  eessiittoo  ddii  ggaarraa  RR..DD..OO..  nn..  11339900005566  ddeell  33  nnoovveemmbbrree  22001166  
[Articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» 

“in seguito “Codice”] 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo 

Indirizzo postale: Via Roma n. 28 

Città: Cuneo  

Codice postale: 12100 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Settore Contratti e personale 

All'attenzione di: Rinaldi Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera b) –– del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture» [in seguito “Codice”]». La scelta del contraente è stata effettuata 

attraverso il portale degli acquisti della pubblica amministrazione — M.e.P.A. 

[www.acquistinretepa.it] mediante la procedura della richiesta d’offerta a una pluralità di 

operatori economici. 

3. Appalti pubblici di servizi 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura di arredi scolastici [C.I.G. 

6843720068] 

Oggetto: 

mailto:legale@comune.cuneo.it
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L’appalto ha per oggetto la fornitura di arredi per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, 

come dettagliatamente specificato nell’allegato al Capitolato speciale di appalto. 

CODICE CIG (Codice Identificativo di Gara): 6843720068 

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto): ------------------ 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

16 dicembre 2016 — Determinazione del dirigente del Settore Ragioneria e Tributi n. 1865 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

Criterio del minor prezzo1. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

1. Borgione Centro Didattico s.r.l. –– via Garbielli n. 1 –– 10077 San Maurizio Canavese [TO] 

–– [Codice fiscale e partita Iva02027040019] –– PEC: amministrazione@pec.borgione.it; 

2. Mobilferro s.r.l. –– via R. Sanzio n. 366 –– 45027 Trecenta [RO] [Codice fiscale e partita 

Iva 00216580290] –– PEC: mobilferro@legalmail.it; 

3. Lav.Metal di Zagheni R. & C. s.n.c. –– via Don Minzoni n. 49 –– 12011 Borgo San 

Dalmazzo [CN] [Codice fiscale e partita Iva 00204470041] –– PEC: 

lavmetal@open.legalmail.it; 

4. La Lucerna s.a.s. –– via Genova n. 11/B –– 12100 Cuneo [Codice fiscale e partita Iva 

01976920049] –– PEC. lalucerna@multipec.it; 

5. Daniele Arredamenti s.r.l. –– Corso Giolitti n. 12 –– 12100 Cuneo [Codice fiscale e partita 

Iva 02490630049] –– PEC: danielearredamenti@pec.it. 

Offerte ricevute 

1. La Lucerna s.a.s. –– via Genova n. 11/B –– 12100 Cuneo [Codice fiscale e partita Iva 

01976920049] –– pec. lalucerna@multipec.it; 

2. Mobilferro s.r.l. –– via R. Sanzio n. 366 –– 45027 Trecenta [RO] [Codice fiscale e partita 

Iva 00216580290] –– pec: mobilferro@legalmail.it. 

Ribasso percentuale offerto 

1. La Lucerna s.a.s.: ribasso percentuale offerto del 29,51%; 

2. Mobilferro s.r.l.: ribasso percentuale offerto del 39,19%. 

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario 

Mobilferro s.r.l. 

Sede legale: Piazza Marconi n. 228 –– 45027 Trecenta (RO) 

Indirizzo PEC: mobilferro@legalmail.it 

                                                           
1 Articolo 95, comma 2, del Codice. 
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Codice fiscale e partita I.V.A.: 00216580290 

Telefono: 0425 701181 

Fax: 0425 701220 

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

// 

9. Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto  

Importo contrattuale € 33.035,79 [di cui € 500,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti 

a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice], oltre all’Iva nella misura di legge. 

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice. 

11. Data di pubblicazione della RDO sul MEPA 

Richiesta di offerta [R.D.O.] n. 1390056 del 3 novembre 2016 

12. Durata del servizio: 

L’aggiudicatario si impegna alla consegna e montaggio degli arredi, con oneri a proprio carico, 

entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell’ordine. Le consegne 

dovranno avvenire presso i singoli plessi scolastici ubicati nel concentrico e nelle frazioni, sulla 

base degli elenchi che verranno forniti all’aggiudicatario contestualmente all’ordine. 

13. Responsabile del procedimento: 

Mansuino Nadia, istruttore direttivo contabile del settore Ragioneria e Tributi [tel. 0171/444261 

— e-mail: nadia.mansuino@comune.cuneo.it] 

14. Direttore dell’esecuzione: 

Mansuino Nadia, istruttore direttivo contabile del settore Ragioneria e Tributi [tel. 0171/444261 

— e-mail: nadia.mansuino@comune.cuneo.it] 

15. Data d’invio del presente avviso  

Cuneo, 20 dicembre 2016 

16. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 

previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 

44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo» presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — corso Stati 

Uniti n. 45 — 10129 Torino — Tel. 011-5576411. 

 
 



4 
 

 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 


